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Monica Lucarelli 
Nazionalità: Italiana 

PRESENTAZIONE 

Versatile, curiosa, non mi spaventano i cambiamenti che apprezzo e valuto sempre con grande attenzione. 
Non amo i contesti iper-competitivi pur amando le sfide che affronto sempre con determinazione ed 
entusiasmo. Apprezzo le persone che coniugano intelligenza mentale ed emotiva, lasciando spazio alle 
proprie fragilità e trasformandole in elementi di forza. Credo nel gioco di squadra e nell'importanza di far 
emergere i talenti di ognuno con coraggio e professionalità. Ho dimostrato nel corso degli anni, sia nella 
vita professionale che personale, di sapermi prendere le responsabilità delle scelte, a volte anche 
complesse, gestendo lo stress con pacatezza e attenzione senza farmene travolgere.  

ESPERIENZA LAVORATIVA CEO e Responsabile Sostenibilità 
Passoni Titanio SB [ 5/2019 – Attuale ]  

Città: Vimercate 
Paese: Italia  

Passoni è un marchio di eccellenza del Made in Italy rinomato a livello internazionale per la 
progettazione e produzione di biciclette su misura da corsa di altissima qualità in titanio e fibre di carbonio. 
In questi anni ho guidato la transizione da realtà artigianale ad un'impresa strutturata con procedure 
e processi integrati e controllati, raggiungendo importanti obiettivi di qualità del prodotto, puntualità e 
precisione nelle consegne ai clienti e riorganizzazione della rete di dealer internazionali in circa 20 Paesi che 
vanno da Indonesia, Corea e Cina arrivando in USA, Messico e Cile passando per Taiwan, Emirati Arabi e 
paesi europei. 

In un anno difficile come il 2020, che ci ha visto colpiti dall'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, 
abbiamo incrementato fatturato e ricavi del 10% e investito nella progettazione di una nuova 
piattaforma digitale, il cui costo sarà coperto per il 50% grazie all'aggiudicazione di un progetto di 
finanziamento attraverso SACE-SIMEST aggiudicato ad agosto 2020. In qualità di Responsabile della 
Sostenibilità di una Società Benefit ho, tra le altre, la responsabilità della definizione e del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che ogni anno vengono approvati dal CDA in occasione 
dell'approvazione del Bilancio.  

Head of Manufacturing  
Passoni Titanio [ 9/2018 – 5/2019 ] 

Città: Vimercate 
Paese: Italia  

Sono stata inizialmente chiamata come consulente della società per re-ingegnerizzare i processi di 
produzione e controllo qualità. Tra gli obiettivi che mi erano stati assegnati c'era anche la transizione a 
Società Benefit, per integrare nel DNA aziendale gli obiettivi di sviluppo sostenibile in conformità alla 
normativa inerente le Benefit Corporation e individuando gli SDG's dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unità a 
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cui contribuire. Dopo due mesi di lavoro mi è stato proposto di diventare responsabile della produzione 
con l'obiettivo di rivedere i processi produttivi per renderli più efficienti e individuare le aree di 
miglioramento. Questo mi ha permesso da un lato di effettuare un'attenta analisi che ha portato 
all'implementazione più corretta del sistema informatico gestionale e dall'altra di lavorare a stretto contatto 
con gli operai e comprendere meglio le peculiarità del prodotto e delle sue caratteristiche  

Sustainability Consultant  
Sustainability Consultant NTV SPA - ITALOTRENO [ 11/2017 – 7/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

La direzione aziendale ha deciso nel 2017 di redigere il suo I Piano di Sostenibilità e per questo mi ha 
affidato l'incarico di:  

◦ individuare e definire le Aree chiave per la strategia di sostenibilità
◦ redigere il Piano di Sostenibilità;
◦ definire il livello di integrazione con i sistemi di gestione, le policy e le pratiche aziendali
◦ definire gli strumenti di diffusione del piano di Sostenibilità in azienda e presso gli stakeholders Da

allora siamo giunti alla stesura del III Piano di Sostenibilità nel 2020 e poi c'è stata una battuta d'arresto a 
causa delle problematiche connesse all'emergenza generata dalla pandemia Covid-19  

Marketing - Fundraising  
Amnesty International Italia ONG [ 4/2017 – 9/2017 ] 

Città: Roma - Ferrara 
Paese: Italia  

Desideravo fortemente un'esperienza lavorativa in una organizzazione non governativa, e non avendo 
esperienze pregresse specifiche ho deciso di collaborare con Amnesty International Italia ONG nell'Area 
Marketing - Fundraising, nell'ambito della quale ho avuto la possibilità di apprendere le tecniche di 
fundraising di una grande organizzazione umanitaria come Amnesty sia per quanto riguarda la gestione 
delle agenzie esterne sia in relazione al programma interno di F2F.  

Responsabile Progetti Sociali, Programmi Education e Progetti di innovazione CONI 
Servizi SpA– U.O. Comitato Promotore Roma2024 [ 6/2015 – 11/2016 ]  
Città: Roma - Rio de Janeiro 
Paese: Italia  

Nell'ambito della candidatura olimpica ho avuto la responsabilità di: 

◦ Sviluppare e coordinare un programma di sostenibilità sociale assicurando la più ampia
partecipazione del mondo no-profit a beneficio della candidatura, con particolare riferimento alla
legacy lasciata dalle Paralimpiadi



3  /  6 

◦ Individuare, su scala locale e nazionale, partner commerciali con interesse ad affiancare e sostenere i
progetti education e sociali della candidatura olimpica; analizzare interessi delle imprese individuate
e redigere proposte progettuali;

◦ Sviluppare e coordinare i progetti Education per la candidatura olimpica e da svolgere sul
territorio durante il Bid Process, curando i rapporti con le scuole e le Istituzioni locali e nazionali

◦ Sviluppare e coordinare i progetti di Innovazione, con particolare riguardo al mondo delle
startup, al fine di individuare progetti innovativi in grado di portare un valore aggiunto al progetto di
candidatura, curando in prima persona i rapporti con i principali Atenei romani e redigendo i relativi
accordi di collaborazione.

Una delle esperienze più belle è stata relativa alla partecipazione all'Observer Program del Comitato 
Olimpico Internazionale alle Paralimpiadi di Rio2016 come rappresentante della città candidata 
Roma2024, con un confronto internazionale che metteva a confronto i rappresentanti di tutte le città 
candidate all'organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici, estive ed invernali.  

Presidente CDA  
Fondazione Insieme per Roma [ 6/2011 – 7/2015 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

La Fondazione Insieme per Roma, associazione senza scopo di lucro, è stata costituita nel giugno 2011 da 
Banca di Credito Cooperativo di Roma, CCIAA di Roma e AMA, allo scopo di promuovere i valori della 
sussidiarietà, partecipazione e solidarietà contribuendo alla realizzazione di un modello di sviluppo 
urbano compatibile, sostenibile e solidale, anche con il coinvolgimento e la promozione del volontariato 
cittadino, dei comitati di quartiere, delle associazioni e di ogni altra organizzazione che persegua finalità 
identiche o complementari. In qualità di Presidente ho dato vita a iniziative rivolte all'educazione e alla 
sensibilizzazione della collettività.  

Consigliera e Responsabile Marketing e Commerciale 
ISED - Ingegneria dei Sistemi SpA [ 4/2009 – 9/2016 ]  

Città: Roma 
Paese: Italia 

Consigliera d'Amministrazione con delega ai rapporti istituzionali 

In qualità di Responsabile Marketing e Commerciale ho avuto in particolare la responsabilità del 
coordinamento dell'Ufficio Gare Appalti Pubblici. Principali clienti coordinati: Regione Lazio, Regione 
Puglia, Regione Abruzzo, Regione Toscana, Comune di Roma, Università Tor Vergata, Università Pisa, 
Università Firenze, Ministero Pubblica Amministrazione, SOGEI.  
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Project manager  
ISED - Ingegneria dei Sistemi SpA [ 9/2003 – 4/2009 ]  

Città: Roma  
Paese: Italia  

Ho  lavorato come Project Manager su commesse pubbliche acquisite mediante partecipazione a Bandi di 
Gara emessi dai seguenti clienti della PA:  

◦ Regione Lazio per acquisizione, monitoraggio e analisi della spesa farmaceutica  
◦ Regione Toscana per la realizzazione e gestione del Centro Unicato di Prenotazione della ASL di  
◦ Firenze e degli ospedali Meyer e Careggi  
◦ SOGEI nell'ambito del contratto per l'acquisizione dei dati alfanumerici delle Conservatorie RR.II.  

Project manager  
Fiat Auto [ 5/1999 – 7/2003 ]  

Città: Torino  
Paese: Italia  

Ho rivestito il ruolo di project manager motopropulsori su piattaforme sviluppo veicolo segmento C e 
segmento E, con supervisione dei progetti presso gli stabilimenti di carrozzeria di Arese (Mi) e di Cassino 
(Fr). 

Internship  
Centro Ricerche Fiat [ 9/1998 – 5/1999 ]  

Città: Orbassano (TO)  
Paese: Italia  

Analisi strutturale su saldature carrelli ferroviari 

Internship  
Scientia Machinale [ 9/1997 – 7/1998 ]  

Città: Pisa  

Analisi strutturale su ortesi meccatronica dell'arto superiore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Master di Etica delle Relazioni Istituzionali  
UER - Università Europea di Roma [ 1/2009 – 5/2009 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  
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Master di II livello in Ingegneria dell'Impresa Università 
degli Studi Tor Vergata [ 9/2005 – 12/2006 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  
Laurea in Ingegneria Meccanica  
Università degli Studi La Sapienza [ 7/1998 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

Licenza liceale classica  
Liceo Classico Giulio Cesare [ 1991 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre:  

italiano  

Altre lingue:  

Inglese  spagnolo  
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2  ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1  PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2  

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE  

Volontaria presso MyLifeDesign Onlus  
[ Milano, 12/2020 – Attuale ]  

Componente Consiglio Direttivo Gruppo Design - Confindustria Assolombarda [ 
Milano, 10/2020 – Attuale ]  

Presidente Giovani Industriali - Confindustria Unione degli Industriali e delle imprese di Roma [ 
Roma, 4/2010 – 7/2012 ]  

Componente Comitato di Presidenza, Giunta e Consiglio Direttivo - Confindustria Unione degli 
Industriali e delle imprese di Roma  
[ Roma, 7/2006 – 7/2012 ]  

Componente Giunta - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici [ 
Roma - Milano, 7/2011 – 7/2015 ]  

Presidente di La Scala di Corda onlus  
[ Roma, 2/2013 – 7/2019 ]  
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L'Associazione crea e sviluppa progetti allo scopo di combattere ogni forma di violenza e molestie su donne 
e minori, discriminazioni culturali, di abilità e di genere e fenomeni di bullismo.  

Volontaria presso AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla [ 
Torino, 10/1998 – 7/1999 ]  

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

Ciò che fa parte di me  
Amo leggere, studiare, approfondire. Sono appassionata di temi sociali, credo fortemente nell'importanza 
di avere una democrazia paritaria e per questo sono promotrice di iniziative volte alla valorizzazione delle 
risorse femminili e più in generale dell'importanza della diversità. Questi valori, che cerco di applicare sia 
nella vita familiare che in quella professionale, mi hanno portata anche alla passione per i viaggi finalizzati 
alla scoperta di culture e tradizioni differenti.  

Mi piace approfondire la conoscenza dell'essere umano e delle dinamiche relazionali anche attraverso 
quotidiane (quando possibili) pratiche di meditazione e yoga. Amo la natura e tutti gli sport ad essa 
connessi. Sono una buona sciatrice e un'infaticabile appassionata di vela.  

Trovo molto arricchente essere contornata da familiari ed amici, ma ho anche bisogno di spazi di solitudine 
e silenzio. Insomma, in compagnia di me stessa sto bene e mi diverte e trovo il silenzio una splendida 
pausa per rigenerare anima e corpo. 
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